
Il Cancro al Seno        

            Il cancro al seno è una malattia complessa e devastante ed è il cancro diagnosticato con 

maggiore frequenza alle donne americane. Il cancro al seno non solo ha conseguenze mediche 

molto gravi, ma ha anche un impatto psicologico e sociale importante sulle donne con questa 

malattia. 

                                      L’Approccio di Cayce al Cancro al Seno 

            Edgar Cayce diede circa 68 letture per 12 donne colpite dal cancro al seno. Oltre a 

questo gruppo di letture sul cancro al seno, esistono altre letture per donne con problemi al 

seno come tumori non maligni e irritazioni. Quest’ultimo gruppo di letture contiene alcun e 
intuizioni eccellenti su cause e prevenzione del cancro al seno. 

            Il Dizionario Medico Ciclopico di Tabor afferma che il cancro “può essere causato da 

varie forme di irritazione cronica”. Questo punto di vista è del tutto coerente con la 

prospettiva di Cayce, particolarmente per ciò che riguarda il cancro al seno. In innumerevoli 

letture Cayce dichiarò che la fonte del cancro al seno erano varie forme di irritazione cronica. 

            Le scarse eliminazioni erano il fattore causante citato con maggiore frequenza nelle 

letture sul cancro al seno. Le ghiandole mammarie “si intasano” facendo accumulare le scorie. 

Così una tossicità cronica porta ad un’irritazione continua. Ulteriori irritazioni causate da 

lesioni (p.e. contusioni) o una caduta generale di vitalità del sistema possono predisporre il 

corpo ulteriormente al cancro. 

            Diverse letture menzionarono fattori “prenatali”. Presumibilmente ciò 

comprenderebbe la predisposizione ereditaria. In tali casi, le letture dissero a volte che 

preoccupazione e stress contribuivano alla vulnerabilità per sviluppare un cancro. 

            Ecco l’esempio di una donna che aveva problemi con i seni. Mentre descriveva il 

processo patologico e ammetteva la possibilità che la condizione avrebbe portato al cancro, 

Cayce incoraggiò le misure preventive per migliorare le eliminazioni e diminuire l’irritazione 

nei seni. 

(D) Che cosa causa la sensazione di tensione nel seno? [cancro al seno allo stadio iniziale] 
(R) Questo viene prodotto dall’accentuazione di proprietà non eliminate adeguatamente dal sistema, 
e dato che queste sono diventate il centro, o la centralizzazione delle impurità, ciò agisce come 
serbatoio, producendo un indurimento (no, non di natura maligna, bensì piuttosto un serbatoio), e a 
meno che non si mantengano delle eliminazioni corrette nel sistema e se ciò dovesse essere 
contuso, o se il sistema si indebolisse tanto da produrre una QUANTITA’ supplementare di forze di 
scarto che non vengono eliminate nei canali nominali o se questo diventasse eccessivamente 
esigente, per così dire, nella sua richiesta al sistema, e agendo non tanto COME serbatoio - esso 
potrebbe crescere, e diventare una crescita che sarebbe dannosa. Potrebbe essere trasformato in 
qualcosa di natura maligna, ma non per il momento. Da NON essere rimosso! Una sera usate 
piuttosto un massaggio dolce intorno e sul muscolo e sul tessuto che porta alle ghiandole del seno, 
dai centri nervosi intercostali, esterni ed interni, quelli che vengono dalla quinta, sesta dorsale, 
massaggiando intorno ad ogni lato del corpo e intorno al seno stesso, con quelle proprietà trovate 
nello Iodex; poi, la sera successiva usate una miscela di olio di grasso di burro con olio di 
piantaggine, mischiati uno a venti. (325-20) 



            La raccomandazione di terapie dolci e naturali è una caratteristica dell’approccio di 

Cayce. Alla fine, tuttavia, questa donna sviluppò un cancro al seno che venne trattato con una 

gamma completa di terapie mediche, compresa la terapia con la radiazione. 

            Ecco un altro esempio dell’approccio di Cayce al cancro al seno. Si prenda nota del 

riferimento a fattori “prenatali” (ereditari) documentato da una storia famigliare di cancro. 

Sì, abbiamo il corpo qui. Questo l’abbiamo avuto prima. Le condizioni del corpo non sono buone 
quanto lo erano l’ultima volta che l’abbiamo avuto qui. Quelle condizioni che sono prenatali nel loro 
effetto, attraverso l’attività di forze rese manifeste in un corpo fisico, stanno cominciando a diventare 
tali da produrre nel sistema un elemento come se fosse del suo PROPRIO risuscitamento, vivendo 
della vita DEL corpo-fisico. Questa è un’ottima descrizione del cancro, non è vero? Perché E’ 
maligno nella sua natura, e ha già attaccato le ghiandole mammarie, e sarà piuttosto veloce nel suo 
procedimento a meno che non verranno prese delle misure per controllarlo. (2457-4) 

            Questa donne aveva 38 anni quando venne data questa lettura. Ella seguì il 

trattamento raccomandato nelle sue letture e venne guarita dal cancro. Visse altri 36 anni e 

morì nel sonno all’età di 74 anni. 

                                     L’Approccio Terapeutico di Cayce 

            Benché Cayce desse letture uniche per ogni individuo piuttosto che per categorie di 

malattie, quando visti nell’insieme, si evidenziano certi schemi importanti di trattamento. Le 

raccomandazioni più comuni per il trattamento del cancro al seno sembrano le seguenti: 

 - migliorare le eliminazioni e abbassare la tossicità mediante dieta, terapia 

manuale  (manipolazione spinale) e idroterapia (impacchi di olio di ricino e terapia del colon); 

- utilizzare la terapia con luce ultravioletta e cenere animata per aiutare il sistema nella sua 

lotta contro il cancro; 

- trattare i seni in modo specifico secondo la necessità ( balsami e unguenti locali); 

- aumentare la vitalità con succo di carne di bue [ricetta speciale di Cayce] e terapia manuale; 

- creare atteggiamenti ed emozioni costruttivi lavorando con l’Esercizio sugli Ideali. 

-consultarsi col proprio medico per ciò che riguarda la chirurgia. Prendere una decisione sul 

fatto se questa è un’opzione ragionevole nel proprio caso. 

            Bisogna tenere in mente che l’approccio di Cayce è complementare con l’approccio 

medico convenzionale. Questo significa che può essere usato in aggiunta ad altre forme di 

trattamento. Questo approccio non richiede di interrompere altre forme di trattamento. 
                                                                 Da: www.edgarcayce.org, “The Cayce Health Database” 

  

  

  

 

Disclaimer: Il contenuto di questa sezione è soltanto informazione e non dovrebbe essere considerato come guida 

all’auto-diagnosi o all’auto-trattamento. Per ogni problema medico consultate un medico. 

 


